COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE IGIENE E SANITA'
SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N° 13 del 14 Marzo 2016

OGGETTO Acconto relativo alle spese generali di compartecipazione societaria per l’anno
2015 - cui alla nota della società d’ambito prot.n.6556 del 16/07/2015 per l’importo relativo al
primo semestre 2015
L’anno Duemilasedici il giorno quattordici

del mese di Marzo alle ore 10,30

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 5 ad interim
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO
che il Comune di Casteltermini fa parte dell’ambito territoriale ottimale denominato “ATO GESA
AG 2spa in liquidazione volontaria per effetti di legge;
che l’art. 19 comma 2 bis della Legge Regionale N° 90/2010 s.m.i. prevede la cessazione del
servizio di raccolta RSU da parte della GESA AG 2 in data 30 Settembre 2013, trasferendo in capo
ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni, che prima facevano capo alla medesima GESA
AG 2, con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d’ambito, di compiere
ogni ulteriore atto di gestione;
VISTE
Le Ordinanze Presidenziali n.8 del 27/09/2013, n.4/RIF del 29/04/2014, n.5/RIF del 26/09/2014,
b.2/RIF del 14/01/2015, n.18/RIF del 30/06/2015;
Le direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall’Assessorato dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità del 28/10/2014;
Il costo previsionale per l’anno 2015 inviato dalla GE.S.A. AG2 SPA con nota prot.n. 5912 del
23/06/2015 che ammonta a complessivi € 765.190,60;
DATO ATTO
Che il suddetto costo è stato inserito nel piano economico finanziario per l’anno 2015 approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.37 del 29/07/2015;
Che la società d’ambito fattura il suddetto costo in acconto – generalmente in dodicesimi- salvo
successivo conguaglio a seguito di approvazione del bilancio della società stessa.
VISTA
la richiesta di acconto relativamente alle spese generali di compartecipazione societaria per l’anno
2015 di cui alla nota della società d’ambito prot.n.6556 del 16/07/2015 per l’importo di € 32.000,00

relativo al primo semestre 2015 calcolate in ragione di 6/12 delle spese complessive previsionali in
acconto salvo conguaglio, da liquidare con le seguenti modalità:
-

€ 16.000 riferiti alla gestione commissariale sul C/C IBAN IT05 Y071 0816 6000 0000
0002 329;

-

€ 16.000 riferiti alla gestione liquidatoria sul C/C IBAN IT38 N071 0816 6000 0000 0001
331;

ACCERTATA
la regolarità contabile e fiscale della superiore documentazione;
la regolarità in ordine alla tracciabilità dei pagamenti e controlli antimafia in applicazione della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ;
RITENUTO non sussistere motivazioni per non procedere alla liquidazione delle spese generali
della GE.S.A. AG2 SPA per il primo semestre 2015 calcolate in ragione di 6/12 delle spese
complessive previsionali;
CONSIDERATO che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per
l’adozione del provvedimento;
DATO ATTO
che le somme per l’anno 2015 trovano copertura nel piano finanziario per l’anno 2015 approvato da
questa amministrazione con deliberazione di CC n.37 del 29/07/2015;
VISTI
il TUEL
lo Statuto Comunale e il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
il d,lgs.267/2000 e s.m.i.
il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
la legge 244/2007 e s.m.i.
DETERMINA
Di liquidare alla GE.S.A. AG2 spa le somme di seguito indicate quali acconto sui servizi
preventivati per l’anno 2015:
spese generali di compartecipazione societaria per l’anno 2015 di cui alla nota della società
d’ambito prot.n.6556 del 16/07/2015 per l’importo complessivo di € 32.000,00 relativo al primo
semestre 2015 calcolate in ragione di 6/12 delle spese complessive previsionali comunicate con
la superiore nota sopracitata e da liquidare con le seguenti modalità:
€ 16.000 riferiti alla gestione commissariale sul C/C IBAN IT05 Y071 0816 6000 0000
0002 329;
€ 16.000 riferiti alla gestione liquidatoria sul C/C IBAN IT38 N071 0816 6000 0000 0001
331;
Di fare fronte alla spesa con con i fondi impegnati con determinazione N° 43//2015 del
Responsabile di P.O. N° 5
Di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio online
del Comune.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall'art.551 del testo coordinato delle Leggi Regionali relative
all'ordinamento degli Enti Locali per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
predetto D.Lgs.
Il Responsabile di P.O. n° 5 ad interim
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO IGIENE e SANITA'
SERVIZI CIMITERIALI
DETERMINAZIONE N° 13 del 14 Marzo 2016
OGGETTO: Acconto relativo alle spese generali di compartecipazione societaria per l’anno
2015 di cui alla nota della società d’ambito prot.n.6556 del 16/07/2015 per l’importo relativo al
primo semestre 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali. Non si garantisce il pagamento entro i
tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la Tesoreria Comunale

Casteltermini, lì 15/3/2016
liq. 102
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal ___________ al __________,
per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

